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A.S. 2022 – 2023  

 

AI DOCENTI, AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO   

AL SITO WEB  

 

 

Oggetto: Utilizzo di distributori automatici di bevande e alimenti da parte degli 

studenti. 

Nel plesso di scuola secondaria di primo grado ex “Ricciotti”, è collocato un distributore 

automatico di bevande e alimenti. Esso rappresenta un servizio offerto dalla scuola, a 

disposizione di tutti i componenti la comunità scolastica, ma è da intendersi legato 

unicamente ad un utilizzo estemporaneo e non per sostituire la buona pratica di portare 

la merenda da casa. Ne consegue che il distributore automatico va inteso come servizio 

fruibile solo in caso di necessità. Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed 

utilizzo del suddetto distributore da parte degli studenti, si dispone che esso debba 

avvenire nel rispetto dell’art. 12 del Regolamento d’Istituto, disponibile nella 

sezione Regolamenti del sito web, che riporta quanto segue: “Gli alunni delle 

classi seconde e terze potranno recarsi ai distributori automatici di merende 

all'ingresso a scuola, mentre quelli di prima potranno recarvisi durante la 

seconda ora”. 

Si ribadisce il divieto assoluto per gli alunni di uscire dalle classi per recarsi ai 

distributori durante i due intervalli (dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05) 

e durante il cambio dell’ora. 

I collaboratori scolastici disposti sul piano del distributore vigileranno affinché ci sia il 

rispetto del Regolamento. Si raccomanda, altresì, agli alunni di evitare di sostare nei pressi 

del distributore oltre il tempo strettamente necessario per il prelievo/consumazione per 

non creare situazioni di assembramento, confusione e disordine che rendano impossibile 

l’ordinato e sereno svolgimento delle attività didattiche. Eventuali violazioni alle suddette 

indicazioni potranno essere segnalate al D.S. o a un suo delegato, dai docenti e/o dai 

collaboratori scolastici preposti alla vigilanza e comporteranno l’applicazione nei confronti 

del trasgressore di un provvedimento disciplinare (ammonimento scritto sul registro di 

classe con immediata comunicazione alle famiglie), rilevante ai fini della valutazione della 

condotta. 

Cordiali saluti. 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                           D. Lgs. n. 39/93)  


